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- Per azienda di Collebeato (BS),
ricerchiamo n. 1 FABBRO con esperienza.
Prospettive di assunzione a tempo
indeterminato. Invio cv Tel. 0302411260 fax 0303731205 infobs@umana.it

C/E - MAGAZZINIERE. Requisiti:
pluriennale esperienza nella mansione,
possesso delle patenti C-E. Trasferte
giornaliere. Tel. 0309127055, fax
0307772627, desenzano@randstad.it

- Per azienda di Grumello del Monte
(BG) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE
MECCANICO con esperienza, disponibile
su turni da lunedì a venerdì. Si offre
iniziale contratto di somministrazione,
con possibilità di assunzione. Invio cv Tel.
035832956 - fax 035831885,
infogru@umana.it

- Randstad Brescia ricerca, per azienda
sita a Brescia ovest, un ATTREZZISTA di
frese CNC a 3 assi. Richieste qualifica
tecnica e autonomia in attrezzaggio e
presetting della macchina. Completa il
profilo conoscenza base della
programmazione. Curricula a
Brescia.technical@randstad.it

- Per azienda in zona Verolanuova (BS),
cerchiamo n. 1 MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO con esperienza.
Prospettive di assunzione a tempo
indeterminato. Invio cv Tel. 0309937820 fax 0309937830, infoman@umana.it

- Randstad Desenzano selezioniamo
PERITO MECCANICO junior per
importante realtà aziendale di Desenzano
del Garda. Richiesti diploma tecnico anche
prima esperienza lavorativa. Contratto
scopo inserimento. Tel. 0309127055, fax
0307772627, desenzano@randstad.it

- Per fonderia di Pontevico (BS)
cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE con
minima esperienza e utilizzo muletto, per
carico / scarico, controllo merce
entrata/uscita e asservimento linee.
Prospettive d'assunzione a tempo
indeterminato. Invio cv Tel. 0309937820 fax 0309937830, infoman@umana.it
- Per importante azienda di stampaggio
in zona Lumezzane (BS), cerchiamo n. 1
TORNITORE MANUALE da adibire alla
realizzazione stampi per alluminio e
ottone. Concrete possibilità di assunzione.
Invio cv Tel. 0308204600 - fax 030826757,
infolum@umana.it
- Per importante azienda in zona
Bedizzole (BS), cerchiamo n. 1 PERITO
MECCANICO disponibile al lavoro
full-time su turni. Invio cv Tel. 0376632172
- fax 0376944745, infocas@umana.it
- Per importante azienda in zona Brescia
(BS), ricerchiamo n. 1 ELETTRICISTA con
esperienza. Prospettive di assunzione a
tempo indeterminato. Invio cv Tel.
0302411260 - fax 0303731205,
infobs@umana.it
- Per importante azienda in zona
Coccaglio (BS), cerchiamo n. 1
ADDETTO/A AL MAGAZZINO con
esperienza e patentino muletto. Lavoro
giornaliero o su due turni. Invio cv Tel.
030723122 - fax 0307704561,
inforvt@umana.it
- Per importante azienda in zona
Ospitaletto (BS), cerchiamo n. 1 OPERAIO
MECCANICO con esperienza o idoneo
titolo di studio. Invio cv Tel. 030723122 fax 0307704561, inforvt@umana.it
- Per importante azienda in zona
Rovato (BS), cerchiamo n. 1
CARPENTIERE con esperienza.
Prospettive di assunzione a tempo
indeterminato. Invio cv Tel. 030723122 fax 0307704561, inforvt@umana.it
- Per importante azienda in zona
Rovato (BS), cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA
con esperienza. Prospettive di assunzione
a tempo indeterminato. Invio cv Tel.
030723122 - fax 0307704561,
inforvt@umana.it
- Per importante officina in zona
Castegnato (BS), cerchiamo n. 1
MECCANICO junior con passione per il
settore auto. Invio cv Tel. 0302411260 fax 0303731205 infobs@umana.it
- Cerchiamo MONTATORE
MECCANICO per azienda di Pozzolengo
con esperienza e buona lettura del
disegno meccanico filiale Desenzano del
Garda. Tel. 0309127055,
desenzano.technical@randstad.it
- Desenzano del Garda ricerca
OPERAI/E addetto al montaggio settore
metalmeccanico richiesti maturata
esperienza, Disponibilità ai 2 turni. Lavoro
full time da lunedì a venerdì. Sede di
lavoro Desenzano d/G. Contratto a
termine desenzano@randstad.it Tel.
0309127055
- Per azienda di Desenzano
selezioniamo RIPARATORE MACCHINE
CNC una persona che si occuperà di
revisione e riparazione macchine cnc. Si
richiede autonomia nella mansione o
nella manutenzione elettromeccanica.
Filiale Desenzano del Garda. Tel.
0309127055,
desenzano.technical@randstad.it
- Per azienda di Desenzano
selezioniamo un VERNICIATORE A
SPRUZZO con pistola esperto. Possibilità
di continuità lavorativa. Filiale Desenzano
del Garda. Tel. 0309127055,
desenzano.technical@randstad.it
- Per azienda metalmeccanica di Lonato
del Garda selezioniamo OPERAIO
GENERICO Legge 68. Requisiti:
esperienza pregressa in produzione nel
settore metalmeccanico, iscrizione al
collocamento mirato, disponibilità
all'orario full time su 3 turni. Tel.
0309127055, fax 0307772627
desenzano@randstad.it
- Per azienda metalmeccanica di
Prevalle, Randstad Italia Spa seleziona un
OPERAIO ATTREZZISTA con esperienza.
Lavoro a giornata, scopo inserimento. Tel.
0309990429 @ desenzano@randstad.it
- Per azienda zone limitrofe Moniga del
Garda, selezioniamo AUTISTA patente
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IMPIEGATI
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
per Brescia, un/una ADD.
ELABORAZIONE PAGHE senior per
studio professionale con comprovata
esperienza nella mansione. Inviare cv a
annagrace.supiping@synergie-italia.it con
riferimento Paghe
- Synergie Italia, filiale di Brescia, ricerca
per la zona di Brescia nord, un/una
CUSTOMER SERVICE per sostituzione
maternità, con esperienza nella mansione
preferibilmente in contesto produttivo,
ottimo inglese. Inviare cv a
annagrace.supiping@synergie-italia.it con
riferimento Customer service

- Randstad Italia Spa cerca
MANUTENTORE ELETTRICO service. La
risorsa si occuperà della manutenzione di
macchinari presso clienti. Si richiede
esperienza pregressa, disponibilità a
trasferte, capacità di lettura schema
elettrico. Tel.: 030245711
Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca
MANUTENTORE ELETTRICO. La risorsa
si occuperà di manutenzione ordinaria,
straordinaria e programmata dei
macchinari interni. Si richiede esperienza
pregressa, disponibilità ai tre turni,
capacità di lettura schema elettrico. Tel.:
030245711 Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca un
IMPIANTISTA ELETTRICO che si occupi
di stesura cavi elettrici, collegamenti e
cablaggio quadri. Richiesto diploma in
ambito elettrico ed esperienza nel
settore. Tel.: 030245711
Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca, per azienda
metalmeccanica a Brescia ovest, due
OPERATORI CNC. La risorsa deve avere
esperienza nella mansione, conoscere i
principali strumenti di misura ed essere
disponibile al lavoro su turni. Per
candidarsi Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca, per azienda
sita a Brescia, un OPERAIO addetto al
montaggio. Richiesti titolo di studio a
indirizzo tecnico e conoscenza basica dei
principali strumenti d'officina.
Disponibilità a lavorare su turni. Per
candidarsi Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa cerca, per azienda
sita in zona Brescia ovest, un ADDETTO
ALLE MACCHINE RETTIFICATRICI.
Richiesta pregressa esperienza nella
mansione. Lavoro su giornata,
retribuzione e inserimento saranno
commisurati alle competenze del
candidato selezionato. Inviare cv a
Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa ricerca
CARPENTIERE SALDATORE per
saldature a filo ed elettrodo su acciaio
inox e ferro e per montaggio a disegno
delle strutture lavorate. Richieste
esperienza nella saldatura e capacità di
lettura disegno. Tel.: 030245711
Brescia.technical@randstad.it
- Randstad Italia Spa, filiale di
Desenzano del Garda, cerca STALLIERE
con esperienza. Luogo di lavoro
Desenzano, full time, assunzione a lungo
termine.
- Randstad Italia di Brescia, divisione
Technical, cerca ADDETTI ALLA
LAMINAZIONE. Si richiedono
disponibilità ai 3 turni su ciclo continuo e
esperienza maturata in produzione.
Mandare cv a
Brescia.technical@randstad.it
- Wintime Spa cerca per azienda
metalmeccanica 10 OPERAI addetti allo
stampaggio si richiede diploma tecnico,
conoscenza disegno meccanico e
strumenti di misura e patentino del
muletto. Luogo di lavoro: Rodengo Saiano
(BS) Inviare C.V. a:
brescia@wintimelavoro.it
- Wintime Spa cerca per azienda settore
tessile di Paderno Franciacorta PERITO
MECCANICO da avviare alla carriera di
manutenzione meccanico. Si offre
contratto a tempo determinato
finalizzato all'assunzione. Inviare cv a
brescia@wintimelavoro.it
- Wintime Spa cerca per aziende 10
MANUTENTORI elettromeccanici si
richiede esperienza nella mansione Zona
di lavoro: Brescia Si offre retribuzione
commisurata all'esperienza Inviare cv a
brescia@wintimelavoro.it
- Wintime Spa filiale di Brescia cerca
OPERAI L. 68/99 si richiede iscrizione al
collocamento mirato. Disponibilità a
lavorare su due turni Ottima conoscenza
della lingua italiana Zona di lavoro:
Travagliato (BS) inviare cv a
brescia@wintimelavoro.it
- Per azienda edile di Rovato
ricerchiamo un MAGAZZINIERE AUTISTA
pat. C+CQC - MANOVRATORE GRU da
inserire nell'organico. Richiesto patentino
muletto valido, esperienza nella
mansione di autista e utilizzo della gru su
cassone. Disponibilità a lavorare di

protetta di particolari meccanici per
l'oleodinamica e pneumatica. Lavoro full
time a giornata. Zona di lavoro: Maclodio
(BS) Inviare C.V. a: brescia@atempospa.it

Francesco, da studente
di Grafica al lavoro
nella tipografia del GdB
«Durante il primo anno del corso di Grafica presso
l’Accademia SantaGiulia ho avuto l’occasione di
partecipare a un progetto didattico promosso dal
Giornale di Brescia; al termine di questo periodo il giornale
ha chiesto alla direzione dell’Accademia uno studente che
potesse lavorare nella tipografia, ed è così che ho iniziato a
lavorare. Sono passati diversi anni, e ora sono il responsabile del settore: ci occupiamo dell’impaginazione del giornale, dei suoi inserti e delle infografiche; elaboriamo tutto
l’aspetto del confezionamento del quotidiano per dare il
giusto spazio alle notizie e renderle fruibili».
Questa la testimonianza di Francesco Lussignoli che ha
frequentato il triennio in grafica e il biennio di specializzazione in Grafica e Comunicazione presso l’Accademia di
Belle Arti SantaGiulia, testimone diretto di una formazione
altamente professionalizzante, accompagnata da una costante interazione con il territorio e il mondo del lavoro.
Il biennio in grafica e comunicazione, in particolare, permette di rafforzare conoscenze e competenze destinate sia
al lavoro in ambito marketing e comunicazione che dell’art
direction non trascurando le applicazioni e gli sviluppi relativi a diversi ambiti, tra cui il design editoriale.
«Dopo il diploma triennale ho riflettuto se continuare gli
studi: avevo già un buon lavoro, per cui potevo reputarmi
soddisfatto. Ho deciso però di continuare perché trovavo
molto stimolante l’ambiente dell’Accademia; era il contesto all’interno del quale mi piaceva passare le giornate, confrontandomi con colleghi e docenti; pensandoci ora mi rendo conto che la scelta di continuare gli studi è stata… automatica!».
sabato. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
- Per azienda metalmeccanica di Nave
ricerchiamo un MONTATORE
MECCANICO di macchine CNC e Transfer
da inserire nell'organico. Richiesta
esperienza nella mansione, lettura
disegno, conoscenza principali strumenti
di misura. Inviare cv a
brescia@atempospa.it
- Per azienda specializzata in
installazione impianti elettrici e sistemi di
sicurezza ricerchiamo TECNICI
INSTALLATORI con esperienza nella
mansione. Richiesta conoscenza di
impianti videosorveglianza antintrusione
tvcc, disponibilità a trasferte giornaliere e
straordinarie. Zona di lavoro: Brescia est
Atempo Spa: brescia@atempospa.it

nel medesimo ruolo e settore, patentino
Gru valido, disponibilità a straordinari.
Trasferte giornaliere, viaggi concentrati
Nord Italia. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
- Areajob filiale di Ghedi ricerca per
azienda cliente un ADDETTO ALLO
STAMPAGGIO materie plastiche.
Mansioni: stampaggio materie plastiche,
ciclo di lavoro su pressa di stampaggio.
Zona di lavoro: Flero (Bs). Inviare cv a
ghedi2@areajob.it Tel.: 0308050577
- Areajob filiale di Ghedi ricerca per
azienda cliente un MANUTENTORE
MECCANICO. Requisiti: Abilità nella
manutenzione ordinaria e straordinaria,
ottima lettura disegno tecnico. Luogo di
lavoro: Bedizzole (Bs). Inviare cv a
ghedi2@areajob.it Tel.: 0308050577

- Per azienda specializzata in
installazione impianti elettrici ricerchiamo
ELETTRICISTI con esperienza nella
mansione. Richiesta conoscenza di
impianti civili ed industriali. Zona di
lavoro: Brescia est Atempo Spa:
brescia@atempospa.it

- Areajob filiale di Ghedi ricerca per
azienda cliente un OPERAIO addetto alle
presse. Requisiti: lettura disegno
meccanico, utilizzo principali strumenti di
misura. Luogo di lavoro: Manerbio (Bs).
Inviare cv a ghedi2@areajob.it Tel.:
0308050577

- Per azienda specializzata in
installazione impianti idro - termo sanitari ricerchiamo IDRAULICI da
inserire nell'organico. Richiesta esperienza
nella mansione, disponibilità a trasferte
brevi e straordinarie giornaliere. Sede di
lavoro: Brescia Atempo Spa:
brescia@atempospa.it

- Ali Spa Brescia, seleziona per azienda
cliente 2 ELETTRICISTI per impianti civili,
industriali e cablaggio. Requisiti:
esperienza pregressa nella mansione di
elettricista- titolo di studio indirizzo
tecnico- buone competenze elettriche,
disponibilità a trasferte mail
Info.bs@alispa.it - 030223379

- Per azienda specializzata
nell'installazione di impianti civili ed
industriali ricerchiamo un APPRENDISTA
ELETTRICISTA da inserire nell'organico.
Zona di lavoro: Cellatica (BS) Richiesta
formazione in ambito elettronico /
elettrotecnico. Inviare C.V. a:
brescia@atempospa.it

- Desenzano del Garda ricerca
OPERAI/E al confezionamento settore
alimentare richiesti maturata esperienza
in produzione, disponibilità ai tre turni.
Lavoro full time da lunedì a venerdì. Sede
di lavoro limitrofi Lonato d / G. Contratto
scopo inserimento.
desenzano@randstad.it Tel. 0309127055

- Per prestigiosa azienda edile di Rovato
ricerchiamo AUTISTI-GRUISTI pat. C-E da
inserire nell'organico. Richiesta esperienza

- Per prestigiosa azienda
metalmeccanica ricerchiamo un/a
OPERAIO addetto all'assemblaggio- cat.

- Brescia Infrastrutture Srl ha indetto un
bando pubblico finalizzato all'assunzione
a tempo indeterminato di n. 1 RISORSA
presso l'U. O. Finanza, Amministrazione e
Controllo - ccnl autoferrotranvieri
internavigatori (tpl - mobilità). Termine
per la presentazione delle domande ore
12.00, del giorno 29/06/2020. Bando
completo al link https:
//www.bresciainfrastrutture.it/gruppo/b
andi-ricerca-del-personale/bandi-ricercadel-personale-aperti/.
- Tempor Spa cerca DIPLOMANDI /
NEODIPLOMATI disponibili per tirocini a
livello impiegatizio e operaio. Zona di
lavoro: Brescia e provincia.
Temporbrescia@tempor.it - Tel.
0306182983 - fax 0306182991
- Tempor Spa cerca per azienda in zona
Ospitaletto (BS) DISEGNATORE
PROGETTISTA con esperienza su
impianti. Richiesta conoscenza di
software CAD (Solidworks, Autocad,
Catia). Temporbrescia@tempor.it - Tel.
0306182983 - fax 0306182991
- Tempor Spa cerca, per azienda di
Cazzago San Martino (BS) un/a
IMPIEGATO/A TECNICO/A esperto in
DPI e abbigliamento da lavoro. Requisiti:
laurea, ottima conoscenza lingua inglese,
esperienza nella mansione.
Temporbrescia@tempor.it - Tel.
0306182983 - fax 0306182991
- Life In Spa ricerca un DISEGNATORE /
PROGETTISTA MECCANICO per
occuparsi dello sviluppo di disegni tramite
cad 2/3d di strutture di carpenteria. Si
richiedono: studi meccanici, esperienza,
conoscenza programmi di progettazione.
Zona: Flero. Orario: full time.
brescia@lifein.it
- Life In Spa seleziona un/a
IMPIEGATO/A CONTABILE per la
gestione delle pratiche contabili e fiscali
(cespiti, comunicazioni IVA, esterometro,
dichiarazione redditi, pratiche doganali,
budget, reportistica). Richieste: laurea
economia, esperienza, conoscenza lingua
inglese. Zona: Rezzato. Full time.
brescia@lifein.it
- Life In Spa seleziona una/un
IMPIEGATA/O addetta/o ricevimento
merce per la gestione della
documentazione relativa alla merce in
entrata, bollettazione, inserimento dei
dati. Richieste: studi tecnico - economici,
esperienza, conoscenza gestionale SAP.
Zona: Lonato. Full time. brescia@lifein.it
- Quanta Spa seleziona IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA / CONTABILE L.
68/99. Mansioni: accoglienza clienti,
fornitori e corrieri. Gestione telefonate,
e-mail e appuntamenti. Supporto nella
contabilità ordinaria. Requisiti: diploma,
uso pc buone doti relazionali e
organizzative. Zona Brescia. Inviare cv:
brescia@quanta.com
- Quanta ricerca GEOMETRA di cantiere
per azienda specializzata in demolizioni /
bonifiche / costruzioni edili a Flero
Attività: contabilità cantiere, redazione
SAL, programmazione cantiere, gestione
mezzi / personale Requisiti: diploma
geometra, conoscenza macchine tecniche
demolizione, disponibile trasferte,
esperienza pregressa. Inviare cv:
brescia@quanta.com
- La Risorsa Umana.it ricerca per azienda
CONTABILE esperto. Si occuperà di
contabilità fino al bilancio, F24,
scadenzario clienti / fornitori,
riconciliazioni bancarie. Richiesti: diploma
Amministrazione e Finanza, esperienza,
disponibilità a straordinari, problem
solving. Sede: Chiari Rif: 78622
risorsabrescia@larisorsaumana.it
- La Risorsa Umana.it ricerca per
azienda, un BACK OFFICE EXPORT
apprendista. Si occuperà di gestione
ordini, contatto con clienti esteri,
emissione e verifica documenti. Richiesti:
diploma linguistico/Laurea, inglese,
spagnolo, residenza Lumezzane. Sede:
Lumezzane (BS) Rif: 79900
risorsabrescia@larisorsaumana.it
- La Risorsa Umana.it ricerca per
azienda, un DISEGNATORE/TRICE
MECCANICO junior. Si occuperà di
progettazione impianti speciali. Richiesti:
laurea Ingegneria meccanica / diploma,
ottimo Solidworks, disegno meccanico,

esperienza di 2/5 anni. Sede: Montirone
Rif: 79178
risorsabrescia@larisorsaumana.it
- La Risorsa Umana.it ricerca per
fonderia DISEGNATORE PROGETTISTA
MECCANICO junior. La risorsa si occuperà
di progettazione di prodotti siderurgici.
Richiesti: laurea Ingegneria meccanica,
conoscenza disegno tecnico, creo, minima
esperienza, disponibile all'apprendistato.
Sede: Bagnolo Mella Rif: 78652
risorsabrescia@larisorsaumana.it
- Appartenente alle categorie protette
da inserire come IMPIEGATO che
supporti l'ufficio tecnico per le attività
semplici di disbrigo pratiche: stampa
distinte, disegni, fascicolare progetti e
tutto quello che serve per completare il
lavoro dei progettisti. Conoscenza
Autocad. infoiseo@openjob.it
- Openjobmetis Spa Montichiari cerca
CENTRALINISTA per azienda settore
metalmeccanico di Montichiari. È
indispensabile ottima conoscenza della
lingua inglese; preferibile breve pregressa
esperienza nella mansione di receptionist
o centralinista. Inserimento in stage,
previsto rimborso spese. Info:
montichiari@openjob.it o 0309981573.
- Openjobmetis Spa Pontevico cerca I
MPIEGATA/O ufficio acquisti con
esperienza pregressa nella mansione.
Preferibile provenienza da settore
metalmeccanico. Disponibile full-time ad
orari giornalieri flessibili. Zona di lavoro:
Pontevico (BS). Per informazioni: Tel.
0309306153 - e-mail:
pontevico@openjob.it
- Openjobmetis Spa Pontevico cerca I
MPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE. Richiesta esperienza recente
di almeno 1 anno in studi commercialisti.
Disponibilità orario full-time. Zona di
lavoro: Verolanuova (BS). Per
informazioni: Tel. 0309306153 - fax
0307772457 e-mail: pontevico@openjob.it
- Openjobmetis Spa di Montichiari
ricerca un/a IMPIEGATO/A back office ,
per reparto after sales. Necessaria
conoscenza medio alta di inglese e
francese. Settore di provenienza
preferibilmente metalmeccanico,
necessaria conoscenze di fatturazione
attiva. Info: montichi ari@openjob.it o
0309981573
- Openjobmetis Spa filiale Orzinuovi
cerca PERITO ELETTROTECNICO anche
neodiplomato, per azienda
metalmeccanica. Richiesta conoscenza
programma CAD e disegno tecnico.
Disponibile ad inserimento tramite
tirocinio formativo, orario full-time. Zona
lavoro: Maclodio (BS). Inviare cv
orzinuovi@openjob.it; Tel. 030942720; fax
0307772456
- Openjobmetis Spa filiale Orzinuovi
cerca SISTEMISTA junior. Diploma
tecnico / informatico e patente B per
assistenza clienti. Mansioni: riparazione
hardware / software, sicurezza
informatica, gestione reti e server fisici /
virtuali. Zona lavoro: Orzinuovi (BS).
Inviare cv orzinuovi@openjob.it; Tel.
030942720; fax 0307772456
- Openjobmetis Spa filiale di Iseo ricerca
PERITO ELETTRONICO /
ELETTROTECNICO con minima
esperienza in supporto all'area
commerciale, per azienda sita in
Franciacorta. È richiesta la conoscenza
degli strumenti di misura e del disegno
meccanico. Info 0309822501 fax
0307772452 iseo@openjob.iT
- Openjobmetis di Montichiari cerca
PERITO ELETTROTECNICO /
INFORMATICO per importante azienda
settore metalmeccanico di Calcinato. La
risorsa si occuperà della programmazione
software, configurazione PLC e reti seriali
in ambito industriale. Necessario aver
maturato esperienza nella mansione. Info:
montichiari@openjob.it o 0309981573.
- Openjobmetis filiale Orzinuovi cerca
un ADDETTO TRADUZIONI per azienda
settore commerciale. Il candidato si
occuperà di effettuare traduzioni di testi
dalla lingua italiana e inglese alla lingua
tedesca. Requisito per il ruolo: conoscenza
tedesco livello madrelingua. Inviare cv
orzinuovi@openjob.it
- Ali Spa Brescia seleziona per
prestigiosa azienda cliente settore edile
IMPIEGATA/O commerciale. La risorsa si
occuperà di: consulenza e vendita di
prodotti, implementazione pacchetto
clienti. Requisiti ottima propensione
commerciale- esperienza pregressa come
venditore. Info.bs@alispa.it - 030223379
- Ali Spa Brescia, seleziona per azienda
di Brescia IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVO La risorsa si occuperà
della gestione contabilità, clienti, fornitori
e banche. Si richiede: esperienza
pregressa nel ruolo, conoscenza lingua
inglese, E- mail: Info.bs@alispa.it 030223379
- Ali Spa, filiale di Brescia ricerca per
azienda settore edile un IMPIEGATO
ufficio acquisti e addetto
preventivazione. Requisiti richiesti:
diploma di Geometra; provenienza
settore edile, esperienza pregressa nella
mansione. mail Info.bs@alispa.it - Tel.
030223379

